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Comunicazione n. 21 

      

 Ai sigg. Docenti 

      Al D.S.G.A. 

      Agli Alunni e, per loro tramite, ai Genitori 

      Agli Studenti del corso serale 

      Al Personale A.T.A. 

      Ai responsabili di plesso 

          All’Albo della scuola 

      Albo Online 

      SEDE 

 

Oggetto: Elezioni Scolastiche annuali OO.CC. 2019/2020 

- Rinnovo rappresentanti genitori e studenti nei consigli di classe A.S. 2019/2020 

- Rinnovo Annuale Componente Studenti del Consiglio D’Istituto A.S. 2019/2020 

- Elezioni per l’individuazione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta 

Provinciale biennio 2019-2021 

- Elezioni del Rappresentante degli Studenti nell’Organo di Garanzia dell’Istituto 

A.S. 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il D.P.R. n. 416 del 31/05/1974 

VISTI  gli artt. 30 e 31 del D.Lgs n. 297/94 

VISTA la O.M. n. 215/1991 e ss.mm.ii. 

VISTA le note MIUR n. AOODGOSV 20399 e n. AOODGSIP 4262 del 01 ottobre 2019  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 08.10.2019 
 

 

INDICE  

 

per mercoledì 30 ottobre 2019 

 

- Le votazioni per l’elezione dei rappresentanti genitori e studenti nei consigli di 

classe A.S. 2019/2020 

- Le votazioni per l’elezione  Componenti  Studenti del Consiglio D’Istituto A.S. 

2019/2020 
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- Elezioni per l’individuazione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta 

Provinciale biennio 2019-2021 

- Elezioni del Rappresentante ( e di un supplente) degli Studenti nell’Organo di 

Garanzia dell’Istituto A.S. 2019/2020 

 

Allo scopo si riportano le seguenti indicazioni: 

 

ALUNNI 

MERCOLEDI’ 30/10/2019  Corso serale IPIA - EGOA 

 dalle ore 19,00 alle ore 19,55 – Assemblea di classe coordinata dal Docente 

dell’ora; 

 dalle ore 20,10 alle ore 21,00 – operazioni di voto 

 

N. B: Al termine delle operazioni di voto le lezioni proseguiranno 

regolarmente. 

    

MERCOLEDI’ 30 ottobre 2019 – TUTTI GLI INDIRIZZI 

 

 dalle ore 10,15 alle ore 11,10 – Assemblea di classe coordinata dal Docente 

dell’ora; 

 dalle ore 11,25 alle ore 13,15 – operazioni di voto 

 

Il docente dell’ora avrà cura di coordinare le operazioni, di raccogliere i verbali delle 

operazioni di voto e di scrutinio e, dopo averne verificato la correttezza nella 

compilazione, consegnare il materiale al docente responsabile di plesso, che a sua 

volta dovrà farli pervenire tempestivamente alla commissione elettorale presso la sede 

centrale Contrada Paratore. 

Al termine delle operazioni di voto le lezioni proseguiranno regolarmente. 

 

GENITORI 

MERCOLEDI’ 30/10/2019  - TUTTI GLI INDIRIZZI presso la sede centrale 

 

 dalle ore 16,00 alle ore 17,00 – Assemblea di classe presieduta dal 

Coordinatore di Classe per illustrare le competenze del C.d.C., il Piano dell’Offerta 

Formativa, la programmazione didattico-educativa del C.d.C e i compiti dell’Organo 

di Garanzia. 

 

 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 – Operazioni di voto 

 

 alle 19,00 – Chiusura dei seggi e consegna materiale alla Segreteria Alunni 

 

N.B. In caso di modesta affluenza dei Genitori, sarà costituito un seggio per gli 

indirizzi tecnico/professionali ed un seggio per i licei, presieduto da un Genitore e da 

due scrutatori della stessa componente. 

 

Bivona, 09 Ottobre 2019                            

                        F.to Il Dirigente  Scolastico 

                Dott.ssa Rosetta Morreale 

 

                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs 39/93 



 

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL CONSIGLIO 

D’ISTITUTO E PER LA CONSULTA STUDENTESCA 

 La componente studentesca elegge i propri 4 rappresentanti in seno al Consiglio 

di Istituto con il sistema delle liste contrapposte di cui all’art. 20 D.P.R. 416/74; 2 

rappresentanti per la Consulta studentesca. 

 Possono essere presentate più liste e ciascuna può comprendere un numero di 

candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere, 8 per il Consiglio 

di Istituto, 4 per la Consulta studentesca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Le liste (per il Consiglio di Istituto e  per la Consulta studentesca) devono 

essere presentate personalmente da uno dei firmatari al Dirigente Scolastico dalle ore 

9,00 del 20° giorno fino alle ore 12,00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per 

le votazioni. 

• Ogni lista deve avere un proprio motto 

• I candidati, indicati con il nome, cognome, luogo e data di nascita, sono 

contrassegnati nella lista con numeri arabi progressivi. 

• I candidati devono sottoscrivere una dichiarazione di accettazione da allegare alla 

lista, con firma autenticata dal Capo d'Istituto o da un Pubblico Ufficiale competente, 

da cui risulti che non fanno parte e non intendono far parte di altre liste. 

• Il numero dei presentatori di ogni lista è di almeno venti elettori. 

• Le firme dei presentatori devono essere autenticate dal capo d'istituto ovvero da 

un pubblico ufficiale competente. 

• I presentatori di lista non possono essere candidati. 

• La Commissione Elettorale contrassegna ciascuna lista con un numero romano, 

riflettente l'ordine di presentazione. 

• Ogni lista può nominare un suo rappresentante presso la Commissione Elettorale. 

• In caso di parità di voti di preferenza all'interno della stessa lista, verrà proclamato 

eletto il candidato secondo l'ordine di collocazione nelle lista. 

• Le liste incomplete di dati o presentate oltre il termine non saranno accolte. 

• Il modello per la presentazione delle liste potrà essere ritirato presso la 

Commissione Elettorale (Ufficio alunni), a partire dal giorno 10/10/2019. 

• La propaganda elettorale potrà svolgersi dal 18° al 2° giorno antecedente quello 

delle votazioni. Le richieste di eventuali riunioni saranno presentate dagli interessati al 

Dirigente Scolastico. 

 

ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DI VOTO 

Componente alunni 

Consiglio di classe: ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza per 

concorrere ad eleggere due alunni rappresentanti la componente. 

Consiglio di classe corso serale: ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza per 

concorrere ad eleggere tre alunni rappresentanti. 

Consiglio di Istituto: ogni elettore potrà esprimere due preferenze per concorrere 

ad eleggere quattro alunni rappresentanti la componente. 



Organo di garanzia: ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza per eleggere 

un alunno rappresentante. 

Consulta studentesca: ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza per 

eleggere un alunno rappresentante. 

Componente genitori 

Consiglio di classe: ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza per 

concorrere ad eleggere due genitori. 

Organo di garanzia: ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza per eleggere 

un genitore rappresentante. 

Nel caso di modesta affluenza dei genitori, si procederà alla costituzione di un unico 

seggio presieduto da un genitore e da due scrutatori della stessa componente.  

Per tutti gli altri indirizzi le operazioni di voto si svolgeranno nella sede centrale di c.da 

Paratore in Bivona.  

Alla Commissione Elettorale verrà consegnato il materiale e la stessa seguirà i lavori 

delle Assemblee e delle Elezioni fino al termine delle operazioni di verbalizzazione. 

Per ogni chiarimento in merito alle procedure elettorali, si prega di contattare la 

Commissione Elettorale. 

 

Bivona, 08 ottobre 2019                           

       F.to Il Dirigente  Scolastico 

                  Dott.ssa Rosetta Morreale 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs 39/93 

 
 

 


